COPIA

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N° 16/2014

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2013 e della relazione illustrativa dei dati consuntivi.

L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile in Ostuni, presso la sede
del Parco in via Cattedrale, 11 ad Ostuni, a seguito di formale convocazione, si è riunita la
Giunta esecutiva nelle persone dei signori:
pres.
Prof.ssa ANGLANI Giulia

Presidente

X

Avv. COLUCCI Giuseppe
Avv. PUTIGNANO Vincenzo

Membro esperto

X

Membro esperto
Membro esperto

X

Sig. LOMBARDI Vito

ass.

X

Con la partecipazione alla seduta, con voto consultivo, del Direttore del Parco dr. agr.
Gianfranco CIOLA che svolge altresì le funzioni di Segretario verbalizzante.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ostuni, 11 aprile 2014

Il Direttore
(F.to Dr. Gianfranco CIOLA)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 Decreto Legislativo n. 267/2000.
Ostuni, 11 aprile 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to M.Loreta GIOVENE)

Il Presidente riferisce che:
Tenuto presente che ai sensi art. 227 del T.U 267/2000, modificato dall’art. 2 quater della Legge
189 del 04/12/2008 punto c), gli Enti Locali approvano il Rendiconto di gestione entro il 30 aprile
dell’anno successivo;
Veduto che ai sensi dell’art. 151 comma 6° del D.Lgs, n. 267/2000 nonché dell’art. 227, comma
5°, al Conto Consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea consortile, è allegata la
relazione illustrativa della Giunta esecutiva in cui si evidenziano i programmi attuati e gli obiettivi
gestionali raggiunti;
Considerato che al fine di ottemperare, entro i termini previsti, alle disposizioni normative in
materia di rendiconto di gestione, si è proceduto alla predisposizione di tutti i documenti contabili
riguardanti l’esercizio 2013;
Atteso che si è provveduto alla redazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario
2013, comprendente il Conto del Bilancio e relativi allegati, il Conto del Patrimonio, il Conto
Economico con relativo Prospetto di Conciliazione;
Dato atto che
• il tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2013, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• i risultati della gestione di cassa del tesoriere dell’Ente coincidono perfettamente con le
scritture contabili del Consorzio, nonché con le risultanze del SIOPE (Sistema informativo
sulle operazioni degli enti pubblici) della Ragioneria Generale dello Stato, come desumibile
dai prospetti posti in allegato sub lett. B) da n. 1 a n. 4;
Veduta la deliberazione di Giunta Esecutiva n. …/2014 di data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di legge, con la quale si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi per l’esercizio finanziario 2013;
LA GIUNTA ESECUTIVA
Veduta l’ allegata relazione illustrativa riguardante i dati del rendiconto di Gestione 2013;
Visto l'art. 230 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità:
DELIBERA
1) di approvare, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2013,
comprendente il Conto del Bilancio e relativi allegati, il Conto del Patrimonio, il Conto
Economico con relativo Prospetto di Conciliazione , la relazione illustrativa nelle risultanze ivi
contenute e con l’illustrazione dello stato di realizzazione delle attività programmate per l’anno
2013, allegati alla presente, ai sensi dell’art. 151, comma 6°, D.Lgs 267/2000, nonché dell’art.
227, comma 5°, dello stesso D.Lgs, modificato dall’art. 2 quater della Legge 189/08, punti a) e
c),
2) di dare atto che il conto del bilancio evidenzia i seguenti risultati:
Fondo cassa al 1° gennaio 2013

€ 60.106,16

Riscossioni:
in c/residui
in c/competenza

euro
euro

210.000,00
24.682,36
€ 234.682,36

Pagamenti:
in c/residui
in c/competenza

euro
euro

127.419,45
47.963,32
€ 175.382,77

Fondo cassa al 31 dicembre 2013

€ 128.405,75

Residui attivi:
in c/residui
in c/competenza

euro

186.666,00

. euro

289.009,30
€ 475.675,30

Residui passivi:
in c/residui

euro

314.227,70

in c/competenza

euro

244.749,51
€ 558.977,21

Avanzo di amministrazione esercizio 2013
3)

€ 45.103,84

di dare atto che l’avanzo di amministrazione 2013 presenta la seguente composizione:
parziali
Fondi vincolati
Fondi per finanziamento
spese in conto capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati.

avanzo esercizi precedenti

0,00

quota avanzo esercizio 2013

0,00

avanzo esercizi precedenti

0,00

quota avanzo esercizio 2013

0,00

avanzo esercizi precedenti

0,00

quota avanzo esercizio 2013

0,00

avanzo esercizi precedenti
quota avanzo esercizio 2013

19.286,82

25.817,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013

totali
0,00
0,00
0,00
45.103,84
45.103,84

4) di sottoporre lo schema di rendiconto di Bilancio 2013 all’organo di revisione dei Conti per il
prescritto parere e successivamente all’Assemblea consortile per l’approvazione;
5) di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
Il Presidente
F.to Prof.ssa Giulia Anglani

Il Segretario verbalizzante
F.to Dr. Gianfranco Ciola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio informatico del
Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
Ostuni, 29.04.2014
Il Responsabile
F.to Natalino Santoro

Per copia conforme all’originale.
data, ...............................

Il Segretario verbalizzante
(Dr. Agr. Gianfranco Ciola)

